
              
  

 

VERBALE N° 8/2021 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA 
SOC. CONS. A R.L. del 13/07/2021 ore 10,00 

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data Martedì 13 Giugno 2021, 
ore 10,00 in modalità video conferenza, o con la presenza distanziata in sede, con il seguente ordine del giorno 
(integrato con prot.417/01 del 12.07.2021): 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione verbale n.6 e 7/2021; 

3) Azione 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici”: richiesta proroga saldo lavori presentata dai Comuni di 
Casteldelci, Novafeltria, Pennabilli, Poggio-Torriana, Sant’Agata Feltria, Talamello, Verucchio;4) 19.2.02.07 
“Sentieri e percorsi naturalistici e culturali” – regia diretta: richiesta proroga straordinaria aggiuntiva termine 
progetto e relative proroghe contrattuali; 

4)           Azione 19.2.02.07 “Interventi per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e storico”: approvazione 
graduatoria provvisoria; 

5) Azione 6.2.01 “Aiuto avviamento imprese extra agricole” approvazione bando 4° edizione – richiesta 
procedura scritta. 

6)        Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza del consiglio il Presidente Ilia Varo, giunta in sede dal suo domicilio di Monte Colombo, 
che chiama a svolgere le funzioni di segretario il Direttore, Arch. Cinzia Dori, quindi è possibile procedere alla 
trattazione dell’O.D.G., nel rispetto dell’Art. 25 dello Statuto. 

Entrambi sono fisicamente presenti presso la sede del GAL. Il Presidente dà atto che sono simultaneamente 
collegati a mezzo videoconferenza su piattaforma Zoom i Consiglieri: 

Ilia Varo – Presidente (in presenza) - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – Settore 
Agricoltura (presente in sede);  

Roberto Cenci - Consigliere e vicepresidente, espressione Confesercenti – Settore Commercio;  

Patrizia Rinaldis – Consigliere, espressione CCIAA; 

Nicola Pelliccioni – Consigliere, espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e 
Cooperazione; 

Sono assenti giustificati Maria Teresa Colombo – Consigliere, espressione Confindustria, e Gianluigi Brizzi - 
Consigliere espressione Unione Comuni Val Marecchia. 

Per il Collegio Sindacale sono presenti in sede Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale, Rita Turci 
e Giovanni Filanti membri effettivi.  
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Il Presidente, prima di procedere alla trattazione dell’ordine del giorno, constata che più del 51% dei 
consiglieri presenti è in rappresentanza della componente privata e quindi che il consiglio può deliberare 
anche in merito agli oggetti riconducibili all’attuazione del nuovo programma Leader, ai sensi della Misura 19 
del nuovo PSR della Regione Emilia-Romagna 2014/2020. 

 
Punto n° 1 all’odg: Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente saluta i presenti e i consiglieri e passa alla trattazione dei punti posti all’ O.d.g.. 

 
Punto n° 2 all’odg: Approvazione verbale n.6 e 7/2021 

Il Presidente da lettura dei verbali 6 e 7 del 2021, già trasmessi in allegato alla convocazione odierna e chiede 
ai consiglieri l’approvazione. 

I consiglieri, non avendo nulla da rilevare, approvano i verbali n. 6 e 7/2021. 

 
Punto n° 3 all’ odg: Azione 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici”: richiesta proroga saldo lavori presentata 
dai Comuni di Casteldelci, Novafeltria, Pennabilli, Poggio-Torriana, Sant’Agata Feltria, Talamello, Verucchio; 

Il Presidente comunica che i Comuni di Casteldelci, Novafeltria, Pennabilli, Poggio-Torriana, Sant’Agata Feltria, 
Talamello, Verucchio hanno inviato le relative richieste di proroga saldo lavori. 

Il presidente ritiene che, causa pandemia, molte ditte hanno ritardato l’esecuzione dei lavori e quindi che è 
ragionevole concedere le ulteriori proroghe richieste, anche se la maggior parte dei Comuni ha richiesto un 
tempo di 60 giorni, in considerazione che la scadenza sarebbe dopo le ferie estive, il presidente propone una 
proroga di 90 giorni così da arrivare ad ottobre. Ritiene e propone infine, che la proroga di 90 giorni, 
escludendo i Comuni di Coriano e Montegridolfo, che hanno ottenuto la concessione dopo gli altri, sia da 
ritenersi l’ultima essendo quest’ultima la quinta proroga. 

I Consiglieri concordano con il Presidente sia nell’approvare la quinta proroga di 90 giorni (12 ottobre) sia nel 
confermare che, salvo riprese pandemiche o altre motivazioni ad oggi imprevedibili, il 12 ottobre sia il termine 
ultimo, per i Comuni elencati, per completare l’azione. 

 
Punto n°4 all’ odg: Azione 19.2.02.07 “Interventi per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e storico”: 
approvazione graduatoria provvisoria. 

Il presidente presenta la graduatoria già inviata in allegato all’odg della convocazione odierna che vede la 
partecipazione di: 

1. Parrocchia S. Lorenzo TALAMELLO  

2. Parrocchia S. Martino e S. Biagio SAN LEO  

3. Tomassoni Pier Carlo NOVAFELTRIA  

4. Parrocchia S. Donato SANT'AGATA FELTRIA  

5. Parrocchia S. Maria Assunta NOVAFELTRIA  

6. Parrocchia S. Maria Sasseto CASTELDELCI  

Complessivamente gli interventi risultano avere un importo ammissibile di € 350.181,69 ed un importo 
finanziabile di € 167.563,38  

Considerato che la disponibilità finanziaria prevista dall'Avviso è pari ad euro 210.000,00 consente il 
finanziamento delle domande di sostegno ammissibili e restano al momento disponibili risorse pari ad euro 
42.436,62 che il CDA valuterà dove impiegarle. 



 

I Consiglieri approvano la graduatoria provvisoria dell’Azione 19.2.02.07, rinviando la scelta dell’impiego del 
residuo dopo l’approvazione della graduatoria definitiva. 

 
Punto n° 5 all’ odg: Azione 6.2.01 “Aiuto avviamento imprese extra agricole” approvazione bando 4° edizione 
– richiesta procedura scritta. 

Il Presidente ricorda ai consiglieri che nel Pal vigente a riguardo di questa azione sono previste per l’anno in 
corso risorse per € 80.000 e pertanto gli uffici hanno predisposto il bando per l’impiego di tali risorse in 4° 
edizione mediante richiesta di conformità in procedura scritta. Gli obiettivi del bando restano gli stessi delle 
edizioni precedenti e anche il premio di € 20.000,00. 

Il CDA approva il bando in 4° edizione delegando il Direttore ad apportare eventuali modifiche o integrazioni 
non sostanziali, che si rendessero necessarie a seguito della richiesta di conformità mediante procedura 
scritta. 

 
 Punto n° 6 all’odg: Varie eventuali 

Infine, ricorda che nel marzo del 2022 scadrà il mandato sia ai consiglieri che al collegio sindacale e che lo 
statuto del Gal prevede solo due mandati consecutivi, pertanto, il cda dovrebbe essere rinnovato 
interamente. Chiede ai consiglieri di esprimersi in proposito. 

Interviene Patrizia Rinaldis, che al di là della verifica della eventuale disponibilità dei Consiglieri in carica, 
sarebbe opportuno modificare detti termini che obbligatoriamente porterebbero ad una discontinuità 
amministrativa che potrebbe nuocere alla strategia del Gal e al suo operato, considerato da tutta l’Assemblea 
dei Soci positivo. 

Interviene nuovamente il Presidente ricordando che per modificare lo Statuto è necessaria la convocazione 
di un’Assemblea straordinaria con la presenza di un notaio. 

Risponde la Rinaldis che ritiene comunque opportuno apportare tale modifica, saranno poi i Soci a decidere 
se rinnovare o sostituire i rappresentanti in seno al CDA. 

Su quest’ultima posizione concordano anche gli altri consiglieri ed i Sindaci revisori, per cui il Gal si attiverà 
per presentare in un prossimo CDA le modalità, le possibili soluzioni ed i costi di tale modifica. 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene chiusa alle ore 11,30.  

 

     Il Segretario        Il Presidente 

        Cinzia Dori                              Ilia Varo   


